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ALIENAZIONE LOTTI DI TERRENI DEL COMUNE DI BIENTINA 
MEDIANTE ASTA PUBBLICA

AVVISO DI VENDITA
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 169 del 12.12.2019 con la quale è stato approvato il
Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art.
58, comma 2 del D.L. n. 112/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 133/2008;
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 72 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato
il DUP 2020-2022;
Vista la propria Determinazione di n. 144 del 3/06/2020 a contrattare con la quale è stato
deciso di avviare le procedure per l’alienazione dei beni immobili in oggetto;

RENDE NOTO

che il giorno 02/07/2020, alle ore 10,00 presso la sede del Comune di Bientina ubicata in
Piazza Vittorio Emanuele II°, n. 53 avrà luogo un’asta pubblica, mediante lotti separati, per la
vendita al miglior offerente dei beni immobili di proprietà Comunale di seguito indicati.
Le modalità di espletamento dell’Asta Pubblica saranno comunicate prima della data sopra
indicata in ottemperanza dei decreti emessi a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19.

Articolo 1
Descrizione ubicazione  e prezzo a base d’asta dei beni immobili

LOTTO N. 1
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via A. Palladio distinto al Catasto Terreni Foglio 20
mappale 2914 – Superficie mq 104
Previsione Urbanistica: Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 3.120,00
CAUZIONE € 312,00

LOTTO N. 2
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via A. Palladio distinto al Catasto Terreni Foglio 20
mappale 2914 – Superficie mq 127
Previsione Urbanistica: Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 3.810,00
CAUZIONE € 381,00

http://www.comune.bientina.pi.it/


LOTTO N. 3
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via A. Palladio distinto al Catasto Terreni Foglio 20
mappale 2914 – Superficie mq 98
Previsione Urbanistica: Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 2.940,00
CAUZIONE € 294,00

LOTTO N. 4
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via A. Palladio distinto al Catasto Terreni Foglio 20
mappale 2914 – Superficie mq 98
Previsione Urbanistica: Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 2.940,00
CAUZIONE € 294,00

LOTTO N. 5
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via A. Palladio distinto al Catasto Terreni Foglio 20
mappale 2914 – Superficie mq 98
Previsione Urbanistica: Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 2.940,00
CAUZIONE € 294,00

LOTTO N. 6
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via A. Palladio distinto al Catasto Terreni Foglio 20
mappale 2914 – Superficie mq 87
Previsione Urbanistica: Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 2.610,00
CAUZIONE € 261,00

LOTTO N. 7
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via A. Palladio distinto al Catasto Terreni Foglio 20
mappale 2914 – Superficie mq 87
Previsione Urbanistica: Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 2.610,00
CAUZIONE € 261,00

LOTTO N. 8
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via A. Palladio distinto al Catasto Terreni Foglio 20
mappale 2914 – Superficie mq 93
Previsione Urbanistica: Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 2.790,00
CAUZIONE € 279,00

LOTTO N. 9
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via A. Palladio distinto al Catasto Terreni Foglio 20
mappale 2914 – Superficie mq 93
Previsione Urbanistica: Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 2.790,00
CAUZIONE € 279,00



LOTTO N. 10
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via A. Palladio distinto al Catasto Terreni Foglio 20
mappale 2914 – Superficie mq 142
Previsione Urbanistica: Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 4.260,00
CAUZIONE € 426,00

LOTTO N. 11
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via A. Palladio distinto al Catasto Terreni Foglio 20
mappale 2915 – Superficie mq 146
Previsione Urbanistica: Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 4.380,00
CAUZIONE € 438,00

LOTTO N. 12
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via A. Palladio distinto al Catasto Terreni Foglio 20
mappale 2915 – Superficie mq 135
Previsione Urbanistica: Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 4.050,00
CAUZIONE € 405,00

LOTTO N. 13
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via A. Palladio distinto al Catasto Terreni Foglio 20
mappale 2915 – Superficie mq 247
Previsione Urbanistica:Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 7.410,00
CAUZIONE € 741,00

LOTTO N. 14
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via V. Cai – G. Leopardi distinto al Catasto Terreni 
Foglio 17 mappale 831 – Superficie mq 158
Previsione Urbanistica:Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 4.740,00
CAUZIONE € 474,00

LOTTO N. 15
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via V. Cai – G. Leopardi distinto al Catasto Terreni 
Foglio 17 mappale 831 – Superficie mq 161
Previsione Urbanistica:Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 4.830,00
CAUZIONE € 483,00

LOTTO N. 16
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via V. Cai – G. Leopardi distinto al Catasto Terreni 
Foglio 17 mappale 831 – Superficie mq 157
Previsione Urbanistica:Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 4.710,00



CAUZIONE € 471,00

LOTTO N. 17
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via V. Cai – G. Leopardi distinto al Catasto Terreni 
Foglio 17 mappale 831 – Superficie mq 157
Previsione Urbanistica:Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 4.710,00
CAUZIONE € 471,00

LOTTO N. 18
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via V. Cai – G. Leopardi distinto al Catasto Terreni 
Foglio 17 mappale 831 – Superficie mq 160
Previsione Urbanistica:Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 4.800,00
CAUZIONE € 480,00

LOTTO N. 19
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via V. Cai – G. Leopardi distinto al Catasto Terreni 
Foglio 17 mappale 831 – Superficie mq 157
Previsione Urbanistica:Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 4.710,00
CAUZIONE € 471,00

LOTTO N. 20
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via V. Cai – G. Leopardi  distinto al Catasto Terreni 
Foglio 17 mappale 831 – Superficie mq 46
Previsione Urbanistica:Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 1.380,00
CAUZIONE € 138,00

LOTTO N. 21
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via V. Cai – G. Leopardi distinto al Catasto Terreni 
Foglio 17 mappale 831 – Superficie mq 46
Previsione Urbanistica:Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 1.380,00
CAUZIONE € 138,00

LOTTO N. 22
Terreno ubicato nel Comune di Bientina Via V. Cai – G. Leopardi distinto al Catasto Terreni 
Foglio 17 mappale 831 – Superficie mq 46
Previsione Urbanistica:Verde Privato U.T.O.E 1 Bientina ai sensi della D. GC n. 169/2019
Classificazione Catastale: Seminativo Arborato 
PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 1.380,00
CAUZIONE € 138,00

Articolo 2
Condizioni di Vendita

I beni vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo e non a misura,
compresi gli eventuali oneri attivi e passivi, servitù attive e passive, continue e discontinue,



apparenti e non apparenti, pertinenze e accessioni, usi, azioni e ragioni, accettando tutte le
condizioni  riportate  nel  presente  bando.  E’  consigliabile,  pertanto,  a  chiunque  interessato
effettuare un sopralluogo telefonando a:
- Claudia Baccelli, tel. 0587/758434- email: c.baccelli@comune.bientina.pi.it
Con la presentazione dell’offerta,  l’interessato dichiara di  accettare incondizionatamente gli
immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, sollevando il Comune da ogni eventuale
responsabilità o problematica che possa manifestarsi successivamente alla vendita del bene
immobile.

Articolo 3
Modalità di presentazione dell’offerta

Per partecipare all’asta occorre far pervenire, in busta chiusa e controfirmata sui lembi, al
Comune di Bientina Piazza Vittorio Emanuele II° n. 53, 56031 Bientina (PI), un plico recante
all’esterno, la seguente dicitura:
ASTA PUBBLICA PER  L’ACQUISTO  DEL  TERRENO  COMUNALE  “LOTTO  N.______”  (deve  essere
indicato il n. di riferimento del lotto che si intende acquistare) SITO NEL COMUNE DI BIENTINA
Qualora il soggetto partecipante alla gara fosse interessato all'acquisto di più terreni tra quelli
oggetto  del  presente  bando  di  gara  dovrà  presentare  la  relativa  offerta  economica,
utilizzando  per ciascuna  offerta  una  busta  chiusa  sigillata,  firmata e  recante  la  dicitura
esterna sopra riportata.

 Il  suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta, le dichiarazioni e i
documenti  come  segue  (dovrà  preferibilmente  essere  utilizzato  l’apposito  modulo
predisposto dal Comune).

 Offerta, in bollo da € 16,00, con l’indicazione del prezzo espresso sia in cifre che in
lettere (in caso di  discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto
valido quello scritto in lettere).

 Cauzione pari al 10% del prezzo base di gara. 
 Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità dell’offerente.
 Non saranno ammesse offerte condizionate.
 Sono ammesse solo offerte al rialzo con scaglioni di € 100,00 in € 100,00 .
 L’offerta  dovrà  essere  sottoscritta  dall’offerente  e  dovrà  contenere  le  seguenti

generalità: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, eventuale recapito
telefonico e codice fiscale.

 Sono ammesse offerte cumulative, cioè presentate da parte di due o più concorrenti: in
tal caso le dichiarazioni  dovranno essere presentate da tutti i soggetti offerenti, l’offerta
economica  dovrà  essere  sottoscritta  da  tutti  i  soggetti  (a  pena  di  esclusione)  e
l’alienazione avverrà  in  comunione indivisa a favore  degli  aggiudicatari.  In  tal  caso
opererà  nei  confronti  dell’amministrazione  comunale  la  solidarietà  passiva  tra  gli
offerenti.

 Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un’impresa, essa dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante e contenere i dati identificativi dell’impresa: ragione sociale, sede
legale, codice fiscale e/o partita I.V.A., iscrizione alla C.C.I.A.A. e relativi organi sociali.

 Saranno ammesse offerte per procura e per persona da nominare. La procura deve
essere speciale (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

 Non sono ammesse offerte per persona da nominare.
 L’offerente dovrà dichiarare: di aver preso visione del terreno oggetto di vendita e di

accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente Avviso.
 Per le imprese, il legale rappresentante dovrà altresì dichiarare che la stessa non si

trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,  amministrazione
controllata, concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una
procedura  della  stessa  natura  prevista  dalla  legislazione  vigente,  e  che  nei  propri
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.



Inoltre  dovrà  dichiarare  che  l’impresa  non  si  trova  nelle  condizioni  d’incapacità  a
contrattare con la Pubblica Amministrazione. Alla suddetta dichiarazione dovrà essere
allegata,  pena  esclusione,  copia  fotostatica  di  un  documento  d’identità  di  tutti  i
sottoscrittori l’offerta.

Articolo 4
Termine di presentazione dell’offerta

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12,00 del 30/06/2020 .
Tale termine è perentorio e non verranno prese in considerazione offerte pervenute oltre detto
termine.
Il recapito della busta sigillata contenente l’offerta rimane a esclusivo rischio del mittente, ove
per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il
termine sopra stabilito.

Articolo 5
Cauzione provvisoria

All’offerta dovrà essere allegata, pena esclusione, una cauzione provvisoria, pari al 10% del
prezzo base di gara, come indicato per ogni Lotto all’art. 1 del presente avviso, da costituirsi
mediante una delle seguenti forme:
a) assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Bientina;
b)  versamento  della  somma alla  Tesoreria  Comunale,  ubicata  presso  la  Banca di  Pisa  e
Fornacette Credito Cooperativo Agenzia di Bientina;
c)  fideiussione  bancaria  o  assicurativa,  avente  validità  di  almeno  centottanta  giorni,  con
clausola di pagamento a semplice richiesta.
Nel caso in cui la cauzione sia costituita mediante la modalità di cui alla lettera b), all’offerta
dovrà essere allegata fotocopia della quietanza di versamento.
Detta  cauzione,  senza  interesse  alcuno,  sarà  restituita  entro  30  (trenta)  giorni
dall’aggiudicazione  definitiva  dell’asta  ai  partecipanti  non  aggiudicatari;  sarà,  al  contrario,
trattenuta  da  questo  Comune  ed  imputata  in  conto  prezzo  di  vendita  per  il  concorrente
aggiudicatario.  A tal  fine  ciascun  concorrente  dovrà  indicare  le  modalità  di  svincolo  della
stessa specificando se ciò dovrà avvenire a mezzo di:
a)  bonifico bancario (indicando codice IBAN;  nominativo della  ditta  o  della  persona fisica;
partita IVA o Codice Fiscale; indirizzo di residenza);
b) versamento postale (indicando codice IBAN del bancoposta; nominativo della ditta o della
persona fisica; partita IVA o Codice Fiscale; indirizzo di residenza).
La mancata produzione della cauzione provvisoria, comporterà l’esclusione dalla gara.
Si  precisa  che  non  verranno  in  alcun  modo  accettati  assegni  bancari  o  altre  forme  di
versamento diverse da quelle sopra indicate.

Articolo 6
Data e luogo della gara

La gara si svolgerà il giorno 02/07/2020 alle ore 10,00 presso il Comune di Bientina e sarà
presieduta dal Presidente della Commissione che sarà coadiuvato da due commissari, uno dei
quali con funzioni di segretario.
Le modalità di espletamento dell’Asta Pubblica saranno comunicate prima della data
sopra indicata in ottemperanza dei decreti emessi a seguito dell’emergenza sanitaria
Covid 19.

Articolo 7
Aggiudicazione

L’aggiudicazione  avverrà  in  favore  del  concorrente  che  avrà  offerto  il  massimo  rialzo  sul
prezzo a base di gara; in caso di parità si procederà all’estrazione a sorte.
All’aggiudicazione si farà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché superiore
al prezzo posto a base di gara.



Articolo 8
Versamento del prezzo di aggiudicazione

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere corrisposto come segue:
- acconto del 30%, entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione

di aggiudicazione definitiva;
- saldo alla stipula del Contratto di compravendita, da effettuarsi entro 90 (novanta) giorni

decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Si specifica che, nel caso in cui la cauzione provvisoria sia stata costituita mediante una delle
forme  di  cui  alle  lettere  a)  o  b)  dell’Articolo  5,  la  stessa  sarà  trattenuta  dal  Comune  e
concorrerà a formare l’acconto di cui sopra; nel caso, invece, che la cauzione provvisoria sia
stata costituita mediante fideiussione, questa sarà restituita all’aggiudicatario successivamente
al pagamento dell’acconto.
In caso di mancato versamento dell’acconto entro il termine stabilito, il Comune procederà:

1. a revocare l’aggiudicazione in favore del concorrente vincitore della gara;
2. a trattenere la cauzione provvisoria;
3. a valutare, a suo insindacabile giudizio, se procedere a un nuovo avviso di  vendita

oppure se aggiudicare al concorrente immediatamente successivo nella graduatoria dei
prezzi offerti.

Articolo 9
Mancata stipula del Contratto

Nel caso in cui l’aggiudicatario si rifiutasse di dar seguito al Contratto di compravendita, oltre a
procedere secondo quanto prescritto dai punti 1), 2) e 3) dell’Articolo 8, il Comune tratterrà
l’importo versato a titolo di acconto.

Articolo 10
Stipula e spese catastali e contrattuali

Sono  a  carico  dell’aggiudicatario  tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  alla  stipulazione
dell’atto,  nonché  quelle  per  la  regolarizzazione  catastale  e  quant’altro  necessario  per  il
perfezionamento della stessa, della registrazione e trascrizione dell’atto stesso, della voltura e
di  ogni  altra  connessa  e  consequenziale,  senza  diritto  di  rivalsa  nei  confronti
dell’Amministrazione Comunale. L’atto di compravendita dovrà essere stipulato da Segretario
Comunale/Notaio  scelto  dall’aggiudicatario  entro  90  giorni  decorrenti  dal  ricevimento  della
comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Articolo 11
Pubblicità dell’Avviso di vendita

Al  presente  Avviso  di  vendita  sarà  assicurato  la  più  ampia  diffusione,  e  comunque verrà
pubblicato all’Albo on line del Comune di Bientina, sul sito web del Comune di Bientina e per
estratto, in altri luoghi pubblici del Comune.
Il presente Avviso di vendita sarà inoltre disponibile presso gli Uffici Comunali.

Articolo 12
Privacy

I  dati  personali  forniti  dai  concorrenti,  obbligatori  per  le  finalità  connesse alla  gara  e  per
l’eventuale  successiva  stipula  del  Contratto,  saranno  trattati  dall’Ente  conformemente  alle
vigenti  disposizioni  in materia di  privacy in particolare del GDPR (General  Data Protection
Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale.

Articolo 14
Norme di rinvio e avvertenze

- L’Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di revocare il presente avviso, senza che
alcun  concorrente  eventualmente  interessato  possa  accampare  alcunché  a  titolo  di
risarcimento danno o rimborso spese.



-  L’Amministrazione si  riserva,  in  caso di  aggiudicazione,  di  verificare i  requisiti  dichiarati,
mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei
soggetti dichiaranti. L’aggiudicatario non in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione
alla gara o che abbia dichiarato il falso, decade dall’aggiudicazione provvisoria che, fino a tale
momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Il  miglior  offerente  è  vincolato  sin  dal  momento  della  presentazione dell’offerta.  Gli  effetti
traslativi si produrranno al momento della stipula dell’atto di compravendita. Per qualunque
controversia dovesse sorgere tra l’Amministrazione e l’aggiudicatario sarà competente il foro
di Pisa.
Per quanto non espressamente previsto dal  presente bando si  rinvia  alla normativa
vigente.
Si  richiama  l’attenzione  degli  offerenti  sulla  necessità  di  puntuale  rispetto  delle  formalità
richieste dal presente avviso, a pena di esclusione.

Bientina 15/06/2020

Il Responsabile Area Tecnica
f.to Arch. Giancarlo Montanelli


